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Superbonus a portata di mano.
È questo l’obiettivo prefissato a
livello regionale con la nascita
della Confartigianato Communi-
ty, un portale dedicato a tutto il
mondo Confartigianato e agli
operatori che vogliano rientrare
nel progetto ‘Bazooka’, un pia-
no pensato per sostenere e rilan-
ciare il comparto delle costru-
zioni. «Con la nascita di questa
Community, che sarà attiva a
pieno regime dal 15 ottobre, vo-
gliamo raggiungere due finalità
– illustra Marco Granelli (nella
foto), presidente regionale di
Confartigianato Emilia Roma-
gna –. La prima è di mettere ma-
no a un patrimonio immobiliare
ormai vetusto e dall’altra è assi-
curare l’accesso agli incentivi
messi a disposizione dallo Stato
anche a quei soggetti che attra-
verso le pratiche da sbrigare
per l’ottenimento del bonus ri-
schierebbero di incappare in
spiacevoli sorprese».
Di fatto, Confartigianato fa qua-
drato con i propri imprenditori
stabilendo un percorso di assi-
stenza tecnica e consulenza, an-
che legale se necessario, per ga-
rantire l’idoneità ad usufruire
dei superbonus senza sorprese.
«Per questa operazione abbia-
mo stretto una partnership con
Harley & Dikkinson, una società
di commissioning che si occu-
perà di tutta la rendicontazione
da presentare per usufruire dei

bonus – continua Granelli –. Tut-
to ciò per fare sì che chi si rivol-
gerà a noi sia al riparo dal ri-
schio di una stangata a scoppio
ritardato, qualora al termine dei
cinque anni di tempo previsti
per la verifica dell’idoneità da
parte dell’Agenzia delle Entrate
qualcosa andasse storto e si do-
vessero trovare costretti a resti-
tuire le risorse ricevute e nel
frattempo già investite».
Un progetto per sfruttare al
massimo le risorse straordinarie
messe a disposizione dal Gover-
no fino al 2021, che in prospetti-
va potrebbero trovare una pro-
roga fino al 2023, venendo inse-
rite nel piano di investimenti
operabili con il Recovery Fund.
«Sostanzialmente accompagne-
remo imprese e privati attraver-
so un beneficio che porterà van-
taggi in termini di sostenibilità
ambientale e sociale – continua
Granelli –, permettendo di mi-
gliorare l’efficienza energetica
di abitazioni e immobili di due
classi – requisito minimo per po-
ter accedere agli ecobonus ndr.
–. Attraverso analisi dei requisi-
ti, presentazione della richiesta
e supervisione ai nostri sportelli
la comunità di Confartigianato
troverà un portale che li accom-
pagnerà passo passo e, in caso
di controversie legali al termine
della verifica, anche assistenza
legale gratuita. Un passo molto
importante verso un’opera di ri-
qualificazione urbana nonché
di ossigenazione per il settore
immobiliare, da un decennio in
affanno».
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«Vi aiutiamo
ad ottenere
i superbonus»
Emilia Romagna, iniziativa di Confartigianato
per rilanciare il comparto delle costruzioni

A fianco delle imprese

Ammonta a circa 466
milioni di euro il valore
delle opere previste in
Emilia Romagna dal Piano
Anbi di efficientamento
della rete idraulica del
Paese e presentate a
Bologna nel quadro degli
interventi proposti per le
aree settentrionali ed
orientali del Paese.

Anbi
Investimenti
per 466 milioni

Tour virtuali e strette di
mano digitali per
l’undicesima edizione
della Borsa del
turismo fluviale e del Po,
che torna dal 19 al 23
settembre in modalità
completamente online.
La manifestazione è
promossa da
Confesercenti.

Fiere
Turismo fluviale,
Borsa solo online


